
Terzo atto 

n. 35 recante 

in materia versamento 

n. recante 

enti 

perla 

TRA 

e 

1, comma 11, 

enti territoriali, 

24 

sociale" 

La Cassa e azioni (nel seguito con sede in Roma, Via 

Goito, n. 4, capitale sociale euro 3.500.000.000,00 i.v., iscritta presso CClAA di Roma al numero 

REA 1053767, C.F. e iscrizione al registro delle di Roma 80199230584, Partita IVA 

07756511007, in persona del Dott in persona del del Dott. Anselmo nella sua qualità 

Responsabile dell' Enti Pubblici di CDP in forza dei poteri conferiti con determina n. 

AD/P/500/14, in data 4 agosto 2014, dall'Amministratore Delegato di Dott. Giovanni Gorno 

E 

Il Ministero e (nel seguito in persona 

dell'Ufficio II della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, Dott. Maurizio Mauri 

del presente atto aggiuntivo ali' Addendum (nel seguito le "Parti") 

PREMESSO 

che in data 23 dicembre 2009 è stata sottoscritta tra CDP e MEF la Convenzione per la gestione 

dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3 

comrna 4, iett. a), b), e), g), h) e i), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 

dicembre 2003, approvata con decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 102898 del 24 

dicembre 2009 registrato alla Corte dei Conti in data 1 giugno 2010, reg 3 foglio 110 (di 

seguito, la "Convenzione"); 

che l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (il "D.L. 

convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede che: "Ai 

dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti 

certi, liquidi ed esigibili degli enti locali'~ di cui al comma 1 O, il Ministero dell'economia e delle 
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con Cassa e entro 5 in 

presente un apposito Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le 

disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria 

centrale dello Stato, intestato Ministero dell'economia e delle finanze, su cui Cassa e 

prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità 

di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e per 

l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato 

con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero 

dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità 

per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti della gestione Sezione. 

L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa 

depositi e prestiti S.p.A. "; 

in data 12 aprile 2013 il MEF e la CDP hanno sottoscritto l'Addendum cui alla precedente 

premessa, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 12 2013, n. 

30267, registrato alla Corte dei Conti in data 16 aprile 2013, reg 3 foglio 209 seguito, 

che il MEF, con nota del 7 maggio 2013, prot. 36140 ha fornito alla CDP in merito 

alla concedibilità da parte di CDP delle anticipazioni a valere sul "Fondo per assicurare la 

liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" - Sezione enti locali, di cui all'art. 1, 

comma 13, del D.L. 35/2013; 

che in data 30 aprile 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un atto aggiuntivo all'Addendum, 

recante i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti ìocaìi alle risorse di cui all'art. 13, 

commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 

28 ottobre 2013, n. 124, approvato con decreto del Direttore del Tesoro 30 aprile 

2014, n. 35802, registrato alla Corte dei Conti in data 14 maggio 2014, reg 1553; 

che in data 15 luglio 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un secondo atto aggiuntivo 

all'Addendum, recante i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse 

di cui all'art. 31 del D.L. 66/2014, finalizzato al pagamento dei debiti degli enti locali medesimi 

nei confronti di enti e società partecipate, approvato con decreto del Direttore generale del 

Tesoro del 15 luglio 2014, n. 56167, registrato alla Corte dei Conti in data 24 luglio 2014, reg 

2329; 

che il comma 1 dell'articolo 32 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (il "D.L. 66/2014") prevede che: "fa dotazione 

del }{Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al 

comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla 

legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro, o.lfìne di far 
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ai 

maturati alla 

richiesta 

presentavano 

da parte e enti dei 

31 dicembre 2013, ovvero dei per i sia stata emessa 

di entro il predetto termine, nonché 

requisiti il riconoscimento del dicembre 2013, 

riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi contenuti piano 

o 

se 

finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

approvato con delibera della sezione regionale controllo della Corte dei Conti."; 

che il successivo comma 2 del medesimo articolo 32 dispone che con MEF, sentita 

la Conferenza Unificata, da adottare entro il 31 luglio è stabilita la 

dell'incremento cui al comma 1 tra le tre "Fondo per assicurare la 

iiquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e sono fissati, in conformità alle 

procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.L. 35 /2013, i criteri, i e le modalità la 

concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e 

gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul 

Fondo; 

che il successivo comma 5 medesimo art. 32 prevede che: "Per le attività gestite Cassa 

depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 31, è autorizzata 

spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014."; 

che il comma 3 dell' articolo 31 del D.L. 66/2014 prevede, tra l'altro, "La concessione 

dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una 

dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società 

partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per parte dì 

competenza, delle società partecipate interessate"; 

che il comma 4 dell'articolo 31 del D.L. 66/2014 che: "Le società partecipate dagli enti 

localì, destinatarie dei pagamenti ejJettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente articolo 

e all'articolo 32, destinano prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, 

liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa 

fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le società partecipate 

comunicano agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni 

relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell'ambito della certificazione 

di cui all'articolo 1, comma 14, del citato decreto legge n. 35 del 2013."; 

che l'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15/7 /2014 (il "D.M. 

adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 del D.L. 66/2014, ha ripartito le 

risorse di cui al citato comma 1, incrementando la dotazione della "Sezione per assicurare la 

liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di euro 3.000 milioni; 
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che 2 del D.M. tra file risorse di cui 1 sono 

finalizzate concessione di enti i-nv•rif-n,.,;,-, per il 

pagamento dei debiti certi, ed esigibili maturati del 31 dicembre 2013, ovvero dei 

per i sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto 

termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento 

data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi 

contenuti nel pìano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti" seguito, con alle sole agli enti 

locali, le ex a:rt 32 D,L, 

che l'art. 3, comma 1, del D.M. 15/7 /2014 dispone che fil criteri e le modalità per l'accesso 

parte degli enti locali interessati all'anticipazione di cui all'articolo 2, a valere sulle risorse della 

«Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti 

locali», nonché per la restituzione della stessa, sono definiti sulla base delle disposizioni recate 

dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo da stipularsi tra il Ministero del/' 

economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del 

direttore Generale del Tesoro di intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e 

l'Unione delle Province Italiane (UP!) e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e 

delle finanze e della CDP" (di seguito, il Atto 

che l'art. 3, comma 4 del D.M. 15/7 /2014 prevede che il tasso di interesse da applicare alle 

Anticipazioni 2014 è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali Tesoro a 5 anni in 

corso emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del 

tesoro alla data della pubblicazione del D.M. 15/7 /2014 e pubblicato sul sito del medesimo 

Ministero; 

che il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 184 del 28 luglio 2014, 

recante "Debiti enti locali: su anticipazioni liquidità da erogare agli enti locali tasso interesse 

all'l,295% "; 

che è stata acquisita l'intesa dell'ANCI e dell'UPI, di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 15/7 /2014; 

Ciò premesso tra le Parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula quanto segue 

Articolo 1 

(Premesse) 

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Nel presente atto, i termini in lettera maiuscola, se non diversamente stabilito, 

loro attribuito nell'Addendum. 
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3. Per 

si 

non 

le 

atto, ex art. 32 D.L. 

cui 

2 

(Attività concernenti le Anticipazioni ex art. 32 D.L. 66/2014) 

1. Con la sottoscrizione presente Terzo Atto Aggiuntivo all'Addendum, CDP 

all'espletamento, in nome e per conto MEF, delle attività di seguito indicate: 

ricevere le domande ex art. 32 D.L. 66/2014 enti locali e 

compilate, a pena nullità, utilizzando il modello allegato sub 1 al Terzo Atto 

seguito, la ex art. 32 D.L. 

n. verificare la formale delle Domande Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 

pervenute dagli enti locali ed il rispetto del termine di presentazione delle medesime, di cui al 

successivo articolo 3, comma 1; 

m. trasmettere al MEF un elenco delle di ex art. 32 D.L. 66/2014 accolte 

ed un elenco delle Domande di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 rigettate; 

IV. determinare l'importo delìe Anticipazioni ex art. 32 66/2014 spettanti a ciascun ente 

locale, base delle Domande di anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 pervenute complete 

entro il termine di cui al successivo articolo 3, comma 1, mediante ripartizione proporzionale 

delle somme, e nei delle medesime, che incrementano, per l'anno 2014, la dotazione 

"Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti 

locali", ai sensi dell'art. 1 del D.M. 15/7 /2014 seguito, il "Criterio di ex art. 

32 D.L. 66/2014") come determinate dal MEF alla scadenza del termine di presentazione delle 

Domande di anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 di cui al successivo art. 3, comma 1; 

v. concedere, entro il 30/09/2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.M. 15/7 /2014, le 

Anticipazioni ex art. 32 D.L. 66/2014, come calcolate secondo il Criterio di 

32 D.L. 66/2014; 

ex art. 

vt stipulare, mediante scambio di corrispondenza e senza necessità di autentica delle firme, i 

contratti di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 sulla base del contratto tipo di anticipazione 

allegato sub 2 al Terzo Atto Aggiuntivo (di seguito, i "Contratti di ex art. 32 

D.L. 66/2014"); 

vn. erogare le Anticipazioni ex art. 32 D.L. 66/2014 agli enti locali beneficiari, in conformità ai 

Contratti di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014; 

vm. emettere gli avvisi di pagamento ed incassare alle prescritte scadenze le rate delle 

Anticipazioni ex art. 32 D.L. 66/2014, comprensive di capitale ed interessi, nonché 
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IX. 

somma a 

D.L. 66/2014; 

provvedere, se 

D.L. 66/2014; 

dovuta in dei Contratti 

caso, al calcolo interessi moratori 

così come previsti dai Contratti 

ex art. 32 

somme non 

ex art. 32 

X. versare al bilancio dello Stato, ai sensi e con le .,,~·~~,,, 

comma 6, del D.L. 35/2013, gli oggetto della restituzione da 

ex art. 32 D.L. 66/2014, esclusivamente nei limiti degli 

incassati da parte di CDP ai sensi dei Contratti di Anticipazione ex art 32 D.L. 66/2014; 

XI. comunicare entro ìl 15 giugno di ciascun anno all'Agenzia delle Entrate e al MEF i dati relativi 

alla mancata corresponsione delle rate ammortamento, ai della 

prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi 1, comma 13, del D.L. 

35/2013, ossia trattenute delle relative somme, per i comuni all'atto 

pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 2011, n. 2 

riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto 

del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile 

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori cui all'articolo 60, del 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24; 

xn. conservare, archiviare e rendere al su richiesta, la documentazione relativa 

alle Domande di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 ed ai Contratti dì Anticipazione ex art. 

32 D.L. 66/2014. 

2. Il MEF autorizza CDP affinché, nell'esecuzione delle attività di cui al presente articolo 2, 

si avvalga dell'opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari secondo i 

poteri e le funzioni ad essi attribuiti. 

3. Il MEF riconosce che i compiti CDP ai sensi del Terzo Atto Aggiuntivo non hanno ad oggetto le 

attività non espressamente indicate al precedente comma 1 tra le quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei 

Contratti di Anticipazione ex art 32 D.L. 66/2014. 

4. Nell'ambito dell'espletamento del proprio incarico CDP, ogni qual volta si presenti necessità di 

chiarimenti, potrà richiedere direttive al MEF. Il MEF potrà fornire specifiche direttive su questioni di 

particolare rilievo, concordando con CDP le relative modalità di gestione. 

Articolo 3 

(Criteri e modalità per l'accesso degli enti locali all'Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014) 
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1. Le ex art. 32 D.L. 66/2014 possono essere esclusivamente dagli enti 

cui all'articolo 2, comma 1, TUEL """"'"""...,,.." ex art. 32 

D.L. 66/2014, redatta sulla base allegato 1 al Terzo Atto 

15 /09 /20 sottoscritta e dal responsabile 

Ai fini del rispetto del termine farà fede la data 

entro il 

servizio 

della Domanda di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014. Le di Anticipazione ex art. 32 

D.L. 66/2014 essere inviate esclusivamente mediante l'utilizzo una delle seguenti 

posta elettronica certificata, con documento informatico, in formato 

digitalmente; 

o pdf/a 

via telefax, ai numeri indicati con successivo dell'originale; 

consegna a mano dell'originale. 

2. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della Anticipazione ex art. 32 D.L. 

66/2014 farà fede, a seconda dei casi, (a) la conferma di avvenuta ricezione 

della CDP, caso di elettronica certificata, la data 

parte di CDP, caso di invio per telefax, e (c) il protocollo assegnato 

dal sistema 

ricezione del telefax 

CDP alla ricezione, 

in caso di consegna a mano. In tale caso, le Domande di Anticipazione ex art. 32 D.L. 

66/2014 dovranno essere consegnate durante i normali orari di apertura degli 

3. Le Domande di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 che risulteranno parzialmente compilate 

ovvero prive delle prescritte sottoscrizioni saranno ritenute non accoglibili. 

4. L'importo di ciascuna Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 sarà calcolato da CDP secondo il 

Criterio di Ripartizione ex art. 32 D.L. 66/2014 e una volta erogato da CDP, dovrà essere destinato 

dall'ente locale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.L. 66/2014, al pagamento: 

a) dei debiti liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013; 

b) dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 

predetto termine; 

c) dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 

dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti 

nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale controllo 

della Corte dei Conti. 

5. Successivamente alla concessione dell' Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014, ai fini del 

perfezionamento del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014, l' ente locale dovrà 

inviare (mediante telefax) alla CDP il contratto tipo di anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014, 

debitamente compilato e sottoscritto, nel quale saranno indicati l'importo e la durata di 

ammortamento dell'anticipazione concessa; il Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 

7 



sarà 

del 

all'atto della restituzione da CDP ali' ente 

ex art 32 D.L. sottoscritto CDP per accettazìone. 

della CDP del di trasmissione positivo il 

del Contratto di Anticipazione ex art. 32 

successivamente, nel dei termini previsti dal Contratto ex art. 32 D.L. 

66/2014, inviare alla CDP due originali del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014, 

uno dei quali sarà restituito dalla all'ente, sottoscritto per accettazione. 

6. Ai sensi quanto previsto dall'art. 1, comma del D.L. 35/2013, all'atto dell'erogazione delle 

ex art. 32 D.L. 66/2014, e, in ogni caso, entro i successivi trenta giorni, gli enti locali 

interessati provvedono estinzione dei debiti cui al comma 4. 

Dell'avvenuto pagamento dei debiti e delle relative contabili l'ente 

locale fornisce formale ed analitica certificazione alla CDP, sulla base dello schema allegato 

sub 3 al Terzo Atto Aggiuntivo, sottoscritta dal responsabile servizio finanziario, entro 45 

giorni dalle date di delle Anticipazioni ex art. 32 D.L. 66/2014. In caso di di 

delle società ed enti partecipati dall'ente locale a valere sulle ex art. 

32 D.L. 66/2014 .. la predetta certificazione include: 

ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 66/2014, la comunicazione delle società ed enti 

partecipati in merito agli avvenuti pagamenti unitamente alle informazioni relative ai debiti 

ancora in essere; 

ai sensi dell'art. 31, comma 3 del D.L. 66/2014, la dichiarazione dell'ente locale, attestante la 

verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli 

organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte competenza, delle società ed enti 

partecipati. 

7. I pagamenti degli enti locali di cui al precedente comma dovranno essere effettuati dei 

criteri di priorità di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 35 /2013, e pertanto dando priorità ai 

crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il 

pagamento dovrà essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla 

richiesta equivalente pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente 

intervenuti tra le parti. 

8. Ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 9, del D.L. 35/2013, l'ente locale dovrà pubblicare il piano dei 

pagamenti dei debiti di cui al precedente comma 4 sul proprio sito internet, per importi aggregati 

per classi di debiti, e dovrà comunicare ai propri debitori, anche a mezzo posta elettronica, 

l'importo e la data entro la quale provvederà al pagamento dei debiti suddetti. 

9. L'Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 potrà avere durata massima fino a 30 anni a decorrere 

dalla data di stipula del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014. L'ente locale dovrà 

rimborsare l'Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 mediante il pagamento, a partire dall'anno 
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solare immediatamente successivo a quello in cui è stata effettuata l'erogazione, di rate costanti, 

comprensive di capitale ed interessi, scadenti il 31 maggio di ciascun anno. 

10. Il tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni, determinato dal MEF ai sensi dell'art. 3, 

comma 4, del D.M. 15/ 7 / 2014, è pari all'l,295%. 

Articolo 4 

(Commissione per le attività espletate dalla CDP) 

1. Il MEF riconosce alla CDP una commissione per le attività che saranno espletate dalla CDP 

medesima in esecuzione del presente Terzo Atto Aggiuntivo, determinata nella misura complessiva di 

euro duecentocinquantamila per l'anno 2014, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 32, comma 5, 

del D.L. 66/ 2014. 

Articolo 5 

(Allegati) 

1. Al presente atto aggiuntivo sono allegati : 

-Allegato 1 - Domanda di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/ 2014; 

- Allegato 2 - Contratto tipo di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/ 2014. 

- Allegato 3 - Schema certificazione pagamento debiti 

Roma, 5 agosto 2014 

Il Responsabile dell'Area Enti Pubblici della Cassa 

depositi e prestiti società per azioni 
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Il Dirigente dell' Ufficio Il della Direzione 

VI del Dipartimento del Tesoro -

Ministero dell'economia e delle finanze 


